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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 
All’Albo 

      Al sito web 

      Agli atti 

 

Graduatoria provvisoria per la selezione di un docente di scuola secondaria di primo grado a tempo 

indeterminato esperto interno all’istituzione scolastica e in subordine appartenente ad altre 

istituzioni scolastiche della provincia di Foggia per l’attuazione della formazione a distanza del 

personale scolastico dell’I.C. Garibaldi-Leone di Trinitapoli - Piano Nazionale di Formazione 

Docenti 2019-2020. 

Avviso di selezione prot. 0000984 del 23/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art.7, comma 6 e 

seguenti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 0049062 del 28/11/2019  – “Formazione docenti in servizio a.s. 

2019/2020 – Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

TENUTO CONTO   che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati 1.331,00 €; 
VISTA la nota MIUR AOODRPU prot. n. 2256 del 30/01/2020  – “Formazione docenti in 

servizio. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 

Monitoraggio”. 

VISTO  il D.M. n. 797 del 19/10/2016, recante “Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-

2019”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Piano Triennale di Formazione valido per il triennio 2019/2022; 

VISTA la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente come da specifica 

rilevazione interna; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0001315/U del 11/03/2021 10:29:02Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0001315/U del 11/03/2021 10:29VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

http://www.icgaribaldileone.edu.it/


                            Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT) 

                                                         Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721 

Pag.2 
 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

CONSIDERATO che per l'attuazione della formazione dei docenti in servizio nell’a.s. 2019/2020 

prevista dalla nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 è richiesta la figura del docente esperto 

nel campo specifico ed una buona conoscenza delle piattaforme digitali; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione prot. 0000984 del 23/02/2021, che prevedeva la 

presentazione delle istanze da parte dei docenti esperti in servizio presso questo istituto e presso 

gli altri istituti della Provincia di Foggia entro il 10/03/2021 ore 12.00; 

VISTO il verbale della commissione riunitasi il 10/03/2021 alle ore 16.00; 

 

 

DETERMINA 

 

L’approvazione della seguente graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di esperto 

per l’ambito tematico “ Cooding di base” nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti 

2019-2020 (D.M. 797/2016). 

 

 
 

 

Eventuali reclami avverso la presente graduatoria potranno essere presentati al Dirigente 

Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Scaduti i 5 giorni senza che sia 

pervenuto alcun reclamo, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

N. ESPERTO

PUNTEGGIO 

TOTALE 
ASSEGNATO

TITOLI DI 

STUDIO (MAX 16 
PUNTI)

Laurea

magistrale o
Laurea vecchio
ordinamento
attinenti all’area 
Informatica-
Tecnologica.

Master

universitari, 
almeno

annuali,
attinenti
all’area
Informatica-
Tecnologica
.

ESPERIENZ

E 
PROFESSIO
NALI (MAX 
44 PUNTI)

Incarico di esperto

formatore in corsi
per il personale
della scuola,
organizzati dai poli
formativi degli
Ambiti Territoriali,
attinenti all’area
Informatica-
Tecnologica 

Incarico di

esperto
formatore in
corsi per il
personale della
scuola,
organizzati
nell’ambito dei
PON-FSE,
attinenti all’area
Informatica-
Tecnologica 

Incarico di esperto 

formatore in corsi 
per il personale 
della scuola, 
organizzati 
nell’ambito del 
PNSD, attinenti 
all’area 
Informatica-
Tecnologica

Servizio

prestato
in
qualità
di
docente

1 FABBRIZIO LUIGI 52 12 10 2 40 12 12 4 12
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